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A tutti gli interessati 

 
Ammissione ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità - VII edizione a.a. 2021/2022 
 

 

CALENDARIO PROVA SCRITTA SCUOLA SECONDARIA II GRADO E 
INDICAZIONI GENERALI 

 

Come indicato nel bando di selezione https://www.unimore.it/bandi/FormIns-

SostBandi.html tutti i candidati accedono alla selezione con riserva di accertamento dei 

requisiti previsti. 

PROVA SCRITTA 

La prova scritta per il percorso SCUOLA SECONDARIA II GRADO si 

svolgerà il 15 Giugno 2022  presso la sede del Dipartimento di 

Educazione e Scienze Umane, Palazzo Baroni (ex seminario vescovile), 

AULA  LSM.1 (AUDITORIUM) Piano Seminterrato (P -1)  Viale Timavo 93, 

42121 Reggio Emilia. 

Le informazioni logistiche e le modalità per raggiungere la sede del concorso sono 

disponibili al link: https://goo.gl/maps/RvCkkjUimwKMiyPeA 

Tutti i candidati sono convocati alle ore 15.00.  

Si raccomanda la massima puntualità. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di: 

 documento d’identità, il medesimo registrato in fase di iscrizione alla selezione, 
valido e non scaduto (carta d’identità o passaporto o patente di guida). 
 

I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina esclusivamente FPP2 (senza 

valvola) indossata.  

Si indicano di seguito le principali modalità di comportamento da rispettare: 

 accedere all’area concorsuale formando una fila ordinata, in modo da mantenere 
comunque le distanze necessarie; 

 dotarsi e indossare, dal momento dell’accesso sino all’uscita, mascherine FFP2 ( 
senza valvola) che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso). Non è in 
nessun caso consentito l’uso di mascherine facciali non filtranti e mascherine di 
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comunità in possesso dei candidati; 

 non è permesso l’ingresso di accompagnatori e/o altre persone; 

 igienizzare all’ingresso le mani e comunque ogni volta che viene richiesto dalla 
commissione; 

 mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 

 evitare qualsiasi forma di assembramento; 

 prendere posto dove indicato dalla commissione; 

 rispettare sempre le indicazioni impartite dalla commissione e rappresentate nella 
cartellonistica; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono 
munire preventivamente. 
 

Si evidenzia che non è previsto il servizio di guardaroba. 

Non sarà possibile portare con sé effetti personali presso la postazione di svolgimento 

della prova. Si invita ad introdurre nell’aula gli effetti personali strettamente indispensabili 

che dovranno essere depositati nei locali secondo le indicazioni della Commissione 

esaminatrice.  

Per le altre indicazioni in merito allo svolgimento alla prova scritta si invita a leggere con 

attenzione il bando di selezione in particolare gli artt. 5 e 7, nonché a consultare la pagina 

https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostCalendari.html dove sono stati pubblicati i 

criteri di valutazione della prova stessa.  

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

                                                                        Dott.ssa  Stefania Ianni 
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